
_________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.          -                 
                                                                                                                                                                       4/bis stato civile 

      ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI 
      INVERUNO  
 

Il sottoscritto  
 

La sottoscritta  

Nato a  
 

Nata a  

il  
 

Il  

Residente in  
 

Residente in  

Via e n.  
 

Via e n.  

telefono  
 

Telefono  

cittadinanza  
 

Cittadinanza  

professione  
 

professione  

Titolo studio  
 

Titolo studio  

Cod. fiscale  
 

Cod.fiscale  

 

Futura 
residenza 

 
 

 
Intendendo richiedere le pubblicazioni di matrimonio, chiedono alla S.V di voler acquisire la documentazione necessaria, 
precisando quanto segue: 
 

 Di essere celibe  Di essere nubile 

 Di essere vedovo di  
Deceduta a  
Il 

 Di essere vedova di 
Deceduto a  
Il 

 Di essere libero dal vincolo matrimoniale contratto   
Con 
A 
Il 

 Di essere libera dal vincolo matrimoniale contratto   
Con 
A 
Il 

 

 Dalla nostra unione e'/sono nato/i n._______ figli 

1  
 

2  
 

 Cognome e nome                                                data di nascita                            Comune di nascita 

 

Matrimonio     
 

  

 civile cattolico acattolico Luogo del matrimonio Data del matrimonio ORA 

 

SI NO  
 

Separazione dei beni Celebrante 

 
Consenso religioso cattolico presso il PARROCO di _______________________________ il _______________  
 
Matrimonio secondo il seguente rito acattolico: 
 
Tavola valdese Unione Italiana 

Chiese cristiane 
avventiste del 7° 
giorno * 

Assemblee di Dio in 
Italia * 

Unione Cristiana 
Evangelica Battista 
d’Italia (UCEBI) * 

Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia 
(CELI) * 

Unione delle 
Comunità Ebraiche 
in Italia* 

L.449/1984 L.516/1988 L.517/1988 L.116/1995 L.520/1995 L.101/1989 

 
* il ministro di culto deve possedere la cittadinanza italiana _________________________________________________________ 

 
__________________________________________   ______________________________________ 
                         firma sposo       firma sposa 
data__________________  

ALLEGARE DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI 2 NUBENDI + PERMESSO/I DI SOGGIORNO (vedi retro)  



_________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.          -                 
                                                                                                                                                                       4/bis stato civile 

 

Il nuovo testo dell’articolo 116 del codice civile obbliga il cittadino straniero che vuole contrarre 
matrimonio nel territorio italiano A presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità 
competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio), 

nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.  
 

Pertanto, l’ufficiale di stato civile è tenuto a richiedere, oltre al nulla osta al matrimonio, anche i seguenti 
documenti che attestano la regolarità del soggiorno: 
·          il permesso di soggiorno; 
·          il permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo; 
·          la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’unione. 

 
Per soggiorni di breve durata 
·          il documento di viaggio sul quale è stato apposto il timbro Schengen dall’Autorità di frontiera o 
copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero copia della 
dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. 
 
Per chi è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è tenuto ad 

esibire all’Ufficiale di Stato Civile la seguente documentazione: 
·          il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l’immigrazione; 
·          la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per 
l’immigrazione; 
·          la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del 

permesso di soggiorno. 

 
Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, il cittadino straniero è tenuto ad 
esibire: 
·          il visto di ingresso; 
·          la copia autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell’immigrazione; 
·          la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del 
permesso di soggiorno. 

 
Per chi è, invece, in attesa del rinnovo del proprio permesso di soggiorno è tenuto ad esibire: 
·          la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; 
·          il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei 
termini di legge. 
 


